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 PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

Unità didattica - 

Modulo 

Contenuti 

Ripasso: strumenti 

matematici 

• Equivalenze, rapporti, proporzioni e percentuali. 

• Espressioni con le proprietà delle potenze. 

• Formule inverse 

LE GRANDEZZE • Introduzione alla fisica: il metodo sperimentale 

• Le grandezze fisiche fondamentali e derivate, omogenee e non 

• La misura delle grandezze 

• Il Sistema Internazionale di unità di misura 

• La lunghezza, l’intervallo di tempo, la massa: i campioni di misura 

• Grandezze derivate: area, volume, densità 

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

• I prefissi delle unità di misura: multipli e sottomultipli 

• Equivalenze con la notazione scientifica 

LA MISURA DELLE 
GRANDEZZE FISICHE  

• Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche 

• L’incertezza delle misure: errori sistematici ed errori casuali 

• L’errore assoluto e l’errore relativo; errore percentuale 

• Il risultato di una misura: valore medio e semidispersione. 

• Le incertezze delle misure indirette: le regole di propagazione dell’errore 

• Le cifre significative e gli arrotondamenti 

• Esperienza di laboratorio: misura della lunghezza di una linea curva. 

• Relazioni tra grandezze: grandezze direttamente proporzionali, 
inversamente proporzionali, linearmente dipendenti. Proporzionalità 
quadratica diretta  

VETTORI  • Grandezze scalari e vettoriali 

• Algebra dei vettori:  

        Somma di vettori: metodo punta-coda e regola del parallelogramma 

        Differenza di due vettori 

        Prodotto di uno scalare per un vettore 

• Scomposizione di un vettore 

• Funzioni goniometriche di un angolo noto: seno, coseno, tangente di un 
angolo e loro funzioni inverse 

mailto:fiis00800g
mailto:@istruzione.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

• Componenti cartesiane di un vettore  

• Operazioni in componenti 

LE FORZE • La forza 

• La misura della forza e il dinamometro 

• La somma delle forze 

• La forza peso 

• Differenza tra massa e peso 

• La forza di attrito: attrito radente statico e dinamico. 

• La forza elastica e la legge di Hooke. 

• Molle in serie e in parallelo 

• Esperienza di laboratorio: verifica sperimentale della legge di Hooke e misura 

della costante elastica di una molla. 
Forze vincolari: reazione normale e tensione della fune 

EQUILIBRIO DEL PUNTO 
MATERIALE E DEL 
CORPO RIGIDO 

• Il concetto di modello fisico 

• Il punto materiale e il corpo rigido 

• Diagramma di corpo libero 

• L’equilibrio del punto materiale 

• L’equilibrio su un piano orizzontale 

• L’equilibrio su un piano inclinato e di un corpo appeso. 
 

ARGOMENTI DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Introduzione: il contributo della fisica allo studio di educazione civica 

• Fisica e sicurezza sul lavoro: introduzione, problemi di equilibrio del punto 

materiale applicati a situazioni che possono presentarsi in ambito lavorativo. 

 
 LIBRI DI TESTO 

 

➢ J. S. Walker, IL WALKER corso di fisica – primo biennio- ed. Pearson 

➢ Dispense fornite dall'insegnante 

   
Studente 1    Docente 
 

                                                           LAURA BONI 
                                                       
                                                                                           ___________________________                                              
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